COMUNE di FORMIA
(Provincia di Latina)

DECRETO SINDACALE N°
Prot. n ._______ del _

Oggetto:

Funzioni

fS2/

del.

Q&n\2otX
sindacali

-

Compiti

di

collaborazione

su

temi

di

interesse

della

Comunità cittadina - Assegnazione di incarico collaborativo volontario a titolo gratuito.

IL SINDACO
D ato

atto

che:

1'Amministrazione intende attuare un insieme di azioni in un'ottica di gestione complessiva del
Comune e sviluppare tematiche che rappresentano attività strategiche per assicurare un
miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
obiettivo precipuo è lo sviluppo della Città di Formia da fondare sull'equità, sulla sostenibilità e
sull'attenzione alla persona, al suo valore ed alle sue esigenze e affinché i vari interventi risultino
efficaci e qualificati, occorre che gli stessi corrispondano alle effettive esigenze della Comunità locale;
l'adeguatezza delle scelte decisionali, e la traduzione in realtà di queste ultime, possono essere
garantite mediante una loro strutturazione che risulti funzionale alla tutela e sviluppo del territorio, al
soddisfacimento degli interessi e dei bisogni dei cittadini ed alla riaffermazione dei valori sociali,
ambientali e culturali che costituiscono il fulcro della azione di governo;
nell'attuale contesto normativo, l'azione del Legislatore nazionale è orientata all'introduzione di
continue e sempre più stringenti misure correttive volte alla attuazione di processi di rigorosa
razionalizzazione dell'azione amministrativa degli Enti Locali e l'Amministrazione Comunale deve,
pertanto, conformare la propria attività di intervento, nelle proprie aree di competenza, in coerenza
con tale processo di razionalizzazione nonché con i principi di ottimizzazione delle risorse finanziarie
e del buon andamento della propria attività;
a fronte della continua riduzione delle assegnazioni finanziarie, sia statale che regionale, relative a
funzioni essenziali, questo Ente deve reagire nel tempo, individuando soluzioni strutturali che
garantiscano la erogazione dei servizi, senza giungere a tagli indiscriminati e deleteri per gli utenti;
le disposizioni finanziarie dettate dalla Leggi di stabilità hanno introdotto ulteriori significative
modifiche nel sistema della contabilità degli Enti Locali, nella gestione delle entrate proprie tributarie,
nella organizzazione del ciclo dei rifiuti, nell'utilizzo della risorsa idrica, nella programmazione e
gestione delle risorse da destinare ad interventi ed altro ancora per cui, l'abrogazione delle norme
precedenti, che disciplinavano le specifiche materie, e l'introduzione di nuove norme, anch'esse
cogenti, per il concorso, di tutti i Comuni, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
allargata, impongono un generale ripensamento dell'organizzazione e gestione delle attività di questo
Ente, allo scopo, ritenuto essenziale e determinante, di non far gravare, indistintamente, su tutti i
cittadini, una ulteriore penalizzazione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra che tra i compiti istituzionali di questa Amministrazione risulta di

particolare importanza strategica l'attuazione di alcuni obiettivi di interesse generale;
C onsiderato che l'Organo

di Governo può giungere alla realizzazione di tali iniziative, in
considerazione dei molteplici interessi pubblici coinvolti, solo dopo un ampio percorso formativo ed
informativo, che porti ad una conoscenza, anche tecnica e giuridica, sulle scelte decisionali da adottare,
stante la particolare valenza degli ambiti strategici considerati e che, quindi, occorre garantire al Sindaco, in
tali ambiti problematici, un adeguato supporto per lo svolgimento di compiti di collaborazione sugli indicati temi di
interesse della comunità cittadina per cui si ritiene, in definitiva, necessaria la individuazione di soggetti,
al di fuori degli Organi istituzionali, che esplichino funzioni di supporto, collaborazione, sostegno,
confronto, consultazione, progettazione e proposte nei confronti del Sindaco anche per un efficacie
raccordo tra il Legale rappresentante dell'Ente e la Società civile;
R ichiamato il comma 1 dell'art. 15 dello Statuto Comunale il quale dispone che "Il Comune nel riconoscere

che la partecipazione popolare è condizione essenziale per lo sviluppo della vita sociale favorisce e promuove l'effettiva
partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla determinazione degli indirizzi generali, alla definizione dei
programmi, all'attuazione e alla verifica delle attività gestionali inerenti lo sviluppo economico, civile, sociale e
culturale della comunità";
R ilevato , peraltro, che quanto sopra è pienamente conforme non solo ai principi partecipativi del
cittadino alla gestione della "cosa pubblica", così come previsti dalla Carta Costituzionale e dal Testo
Unico degli Enti Locali ma, altresì, dallo stesso Statuto del Comune di Formia il quale all'art. 70 dispone
che:
«Il Sindaco può designare con proprio provvedimento altri cittadini, con esclusione dei Consiglieri Comunali,
per l'esercizio di funzioni di programmazione, organizzazione e realizzazione dei servizi in determinati Settori,
con obbligo di risponderne direttamente a lui per l'approvazione e l'adozione o la proposte dei necessari
provvedimenti» ( comma 2).

«I cittadini prescelti devono possedere i requisiti per ricoprire la carica di Consigliere Comunale; (comma 3).
E videnziato che:

per l'esercizio delle attività di cui sopra si ritiene di dover conferire incarichi di collaborazione a
cittadini in merito a funzioni sindacali che restano comunque, nella loro struttura essenziale, di
competenza dell'Organo di Governo dell'Ente giacché l'attività posta in essere dai cittadini, come
incaricati dal Capo dell'Amministrazione, quali collaboratori volontari, deve essere svolta comunque
sempre con:
modalità priva di formale efficacia esterna;
a titolo gratuito;
senza lesione alcuna delle competenze tassative negli atti fondamentali del Comune, degli Organi di
rappresentanza politica e degli Organi gestionali;
nell'ambito di indagini conoscitive, attività di programmazione e pianificazione amministrativa,
ricerche che si occupino di tematiche attinenti alle materie ad essi conferite in modo da consentire al
Sindaco, quale rappresentante dell'intera Comunità locale, di acquisire una più ampia ed esatta
conoscenza delle problematiche da affrontare e delle decisioni da assumere e comunque secondo gli
indirizzi programmatici individuati dal Sindaco;
D ato atto , in definitiva, che la nomina di tali soggetti, da riservarsi alla competenza del Sindaco, è
finalizzata anche a far sì che i cittadini individuati possano esprimere la propria passione civile ed il forte
impegno sociale per il Comune di Formia, nella condivisione dei valori espressi dall'Amministrazione
Comunale e anche per svolgere, altresì, nell'ambito delle proprie competenze, una attività consultiva e di
supporto per una istruttoria preventiva su tematiche pubbliche;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 12 luglio 2018 di approvazione delle "Linee
programmatiche di mandato" e ravvisata la necessità di dare esecuzione alle stesse, anche per il tramite
del presente provvedimento;

Tutto quanto premesso e considerato
VISTO il D. Lgs n .267/2000 - TUEL
V isto lo Statuto Comunale
VISTO il Certificato anagrafico del Sig. Raffaele CAPOLINO (CE. CPLRFL46R24D708I) ;
V ista la nota prot. N° :-y ' ' - ‘ ■ del ;

ÌA¿ relativa alle dichiarazione di insussistenza dei requisiti di
incompatibilità e di sussistenza dei requisiti per ricoprire la carica di Consigliere Comunale (ex art. 70,
comma 3, dello Statuto Comunale);
ASSEGNA
Al Sig. Raffaele CAPOLINO, nato a Formia il 24 ottobre 1946, e residente in Formia in Via della Conca
snc l'incarico di volontariato collaborativo, per gli adempimenti di cui in premessa, da espletarsi secondo
le indicazioni del Sindaco per le seguenti materie: BENI CULTURALI E TRADIZIONI POPOLARI;
STABILISCE

•
che le funzioni assegnate saranno disimpegnate nell'intesa che all'incaricato non è conferito potere
di firma di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, ma solo l'esercizio di funzioni di studio,
programmazione, pianificazione e organizzazione delle attività assegnate, con obbligo di relazionare
direttamente al Sindaco, in capo al quale spetta, comunque, ogni determinazione ed adempimento
conseguente;
•
che il presente incarico collaborativo volontario verrà svolto secondo gli indirizzi fissati dal
Sindaco ma in piena autonomia per quanto riguarda le modalità di svolgimento;
•
che l'incarico può essere svolto anche avvalendosi, per esigenze temporanee, degli uffici e locali di
riferimento assegnati agli Assessori Comunali al fine di interloquire con la struttura politico-gestionale
dell'Ente onde consentire l'acquisizione dei dati utili allo svolgimento dell'attività conferita e nel rispetto
della vigente normativa in tema di privacy;
•
che il presente incarico collaborativo potrà essere revocato in ogni momento con la semplice
comunicazione formale all'interessato e che lo stesso, in ogni caso, avrà termine con il mandato
amministrativo del sottoscritto Sindaco;
•
il presente incarico di volontariato collaborativo è a titolo gratuito per cui, per il suo espletamento
non è previsto, a nessun titolo, alcun compenso o rimborso;
•

che l'esecuzione del presente atto decorrerà dalla data di accettazione dell'incarico;

•
di trasmettere il presente Decreto al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori Comunali,
al Segretario Generale, ai Dirigenti, al N.I.V., al Collegio dei Revisori dei Conti.
IL SINDACO

Formia lì,.

